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... la posta 
In questa rubrica diamo spazio alle vostre lettere 
selezionando quelle che trattano argomenti 
di interesse comune. Senza voler organizzare 
una gara o un concorso. abbiamo deciso 
di premiare la busta o la lettera più colorata. 
più spiritosa, più originale, più ... . 
con il simpatico "Computer Bug" , 
l'originale spilla realizzata con un vero chip. 
Le buste devono essere inviate a: 

Videogiochi 64 
Gruppo Editoriale Jackson 
Via Rosellini , 12 
20124 Milano 

PI \TOOJ\\ PLf.i S 

Spett.le VIDEOGIOCHI 64, dopo al'er leuo i 
primi numeri délla 1·os1ta nuova ri1·is1a. mi 
.wn deciso a spedire il rrucçileflo per itpro
grnmma da me preferi10 che è il magnifico 
PLATOON. l/J11i11iprogramma che segue, dà 
vi1e e 11111ni;io11i infini1e nel p(il~10 q11adi:9,.. 
SJ1erando in una 1·os1ra pubbliw:iòne. rin· 
gm:!ìò t1111ièipatame111e !! 

10 DATA 37 , 49, 252 , 37 , :13, 
·250, :74 , 56 

20 DATA :46, 201, 7 , 174 , 7 , 
:46, 206 , 7 

30 DATA B~ , 172 , 7 , 174 , 79 , 
:46, :16, 6 

40 Dl\T.l\ :74 , 7 , 146, 1:7 , 6 , 
•174 , 93 , 146 

G iann i Garrauti 

v 1 {)E.Q!f!.OeH1 e t4 
Cjllvf'fo éb/ÌbR/Ate 

J'A-CK~,v 
1/1,t R.o UHIAI/ ,,/2_ 

I 

Zo ..f Z 4 ti I Lft!V{) 
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Ringraziamo il n()Stro gemile leuore per il 
trucchetto di PLATOO.N". fìn;\lmcntc anche 
noi della redazione ~iàmo riu;,dti a superare 
senza problemi il primo schermo. Invitiamo i 
nostri leuori àd inviarci i lorb trucch i e le loro 
esperienze .iii game più noti. inclusi quelli 
~bblicati nella nostra rivista!~ 

MCETXERA 
DÉC~A SETTIM\NA 

Tra le numerose giunte in redazione, premia
mo questa settimana la coloratissima lcllera eh 
Daniele Bongiorni di Roma. 

Ciao amici! 
mi chiamo Computer Bug e sto 

aspettando le vostre coloratissime 
letterine. Scatenate la fantasia! 
Chi invierà la lettera più bella 

o la busta più colorata mi 
riceverà per posta e. in più, 

avrà il piacere di vederla 
pubblicata sulla rivista! 
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RECENSIONI ... 

E' ora Rulk Hogan a prendere l'i
niziativa con una leva al ginoc
chio, ma Mr.X reagisce con una 
testata e un calcio ... 
No, non state assistendo alla 
telecronaca, magari snocciolata 
con bell 'accento americano, di 
un incontro di wrestling, bensì 
allo svolgimento di un game in 
cui avete l'oppurtinità di essere 
protagonisti in prima persona. 
E non abbiate paura di prender
le perché il combattimento av
viene a colpi di joystick (forse ad 
avere la peggio saranno, alla 
fine, proprio loro). 

IL GIOCO 

Il gioco offre tre opzioni: training, 
per poter fare pratica; campiona
to, 11 gioco vero e proprio e 
presentazione dei top, in base al 
punteg~io ottenuto in relazione 
ad ogni "mossa" portata all'av-
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versario. 
Il programma riesce, udite, udite 
a gestire un vero e proprio cam
pionato, basta trovare otto baldi 
amici e casualmente il computer 
sceglierà le coppie di personag
gi che dovranno combattere tra 
di loro; ricordatevi, alla fine, di 
farvi rimborsare i soldi dei due 
joystick!!! 

Le mosse disponibili, altra carat
teristica, sono ben venticinque 
ma non vengono eseguite come 
qualsiasi altro gioco di arti mar
ziali, naturalmente per questa 
piccola differenza all 'inizio, nei 
primi incontri, verrete schienati 
dopo pochi secondi!! 
La grafica, il sonoro, le urla del 
pubblico rendono il clima sugge
stivo e agonistico: d'altra parte 
sappiamo tutti che lnel campo 
dei giochi sportivi, la Epyx è il nu
mero uno!! 
Gli otto personaggi tra i quali 
potete scegliere, posse~gono 
ciascuno una personalita ben 
definita che pero non influenza il 
verdetto finale il quale tiene 
conto esclusivamente delle 

mosse e degli atterramenti cui si 
è sottoposti o che si riesce ad 
infliggere all 'avversario. Il girone 
è ad eliminatoria e ogni round 
dura tre minuti proprio come 
quelli reali: vince chi, entro que
sto limite di tempo, riesce a fare 
più punti. Sono valide tutte le 
mosse: non esistono colpi proi
biti ad eccezione di quelli cui 
vengono sottoposti i joystick. 



----.. 111 ........ ---RECENS/ON/ 

MAD ESS 
Un'altro gioco da bar? 
Si rispondiamo noi, da qualche 
tempo a questa parte, le Softwa
re House più quotate si danno un 
gran daffare per trasformare le 
versioni dei videogame coin-up 
in quelle compatibili per home 
computer. Non sempre questa 
trasformazione risulta semplice 
a causa della disponibilità di 
memoria degli home computer e 
del loro processore grafico che 
non hanno la stessa capacità e 
le stesse prestazioni di quelli 
studiati appositamente per la 
sala giochi. Nonostante ciò, la 
versatilità e la buona grafica del 
C64 fanno si che su questo diffu
sissimo home, possano essere 
trasferiti la maggior parte dei 
coin-up. 
E' il caso di Marble Madness, un 
classico in materia che, in quan
to a grafica e ad azione, viene 
superato da pochi. 

e.e, 

Lo scopo del gioco è quello di far 
rotolare una sfera entro un tor
tuoso labirinto tridimensionale 
senza pareti, .ma più che in un 
labirinto come siamo abituati a 
pensarlo, pare piuttosto di esse
re in cima a dei grattacieli i cui 
tetti definiscono un percorso pe
ricoloso e nello stesso tempo af
fascinante grazie alla grafica ve
ramente eccezionale sotto tutti i 
punti di vista. 
Il cimento inizia con una sorta di 
"practrice race", che ha lo scopo, 
oltre a quello di fornire il primo 
approccio con la difficoltà dei 
comandi, di stabilire un bonus
time che andrà a sommarsi al 

tempo a vostra disposizione 
nello schermo successivo. 
I percorsi e le difficoltà inerenti 
sono molto simili a quelli della 
versione da bar, ci sono le botole 
"mangiapalline", i tratti di pista 
ghiacciati, pendenze e irregola
rità del suolo traditrici e parecchi 
incroci: prendendo la direzione 
sbagliata sarete costretti a tor
nare indietro per un certo tratto 

perdendo del tempo prezioso e 
rischiando di sbagliare. Nell'in
decisione, aiutatevi seguendo le 
frecce direzionali disegnate al 
suolo. 
Il controllo della sfera può avve
nire mediante joystick, anche se 
è più comodo un mouse o, 
meglio ancora, una trackball. 
La grafica, come già detto, è 
lodevole e il sonoro ricalca il 
tema coin-up. 
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W'1ir a bir of 111111</ f/ip 
rou' re imo r'1c rim< slip 

and 1101/1111g can e1·<•r hc rhe same 
you' re spaced our 011 se11sario11 

like wm ·re 1111der sedarion 
ler' s do rhe rime warp agai11! 

Queste strofe sono state traile dal film musicale "The 
Rocky I lorror Picture Show" che. oltre al favore della 
critica. ha riscosso un buon successo. 
In questa sede. ne presentiamo la Yersione per C6.J in cui 
il protagonista sei tu! Riuscirai. come l'eroe della com
media musicale di Broadway. a liberare la tua partner 
dalle grinfie di Frank'? Provaci ... 

LA TRAMA 

Per non creare equivoci. è possibile impersonare Brad 
per liberare Janet . oppure Janct per liberare Braci. tutto 
dipende dal sesso di chi gioca. 
La tua amante Janct è stata rapita dal malvagio Dr. 
Frank.n. Furter. il quale ha messo a punto ed allìYato la 
diabolica macchma l'vfEDUSA in grado di tramutare 
Janct in blocchi di pietra. Per non correre rischi. Frank 
ha. inoltre. demolito la DE-MEDUSA. l'unica macchi
na che possa invertire il processo di pietrificazione. e ne 
ha sparso i pezzi nei dintorni dcl castello. 
Frank sa che presto tu lo auaccherai per cercare di 
salvare la tua partner e si divertirà ad osservare i tuoi 
sforzi disperati per cercare di recuperare le parti di DE
MEDUSA, rimontarla e rianivarla. Il tempo è I 'elemen
to principale del gioco. mentre il castello è in realtà una 



navicella spatiale camuffata in attesa che termini il 
conto alla rovescia per poter partire. Frank è circondato 
da strani personaggi: 

Riff-Raff - un maggiordomo maniaco 
Magema - la domestica e sorella di Riff-Raff 
Columbia - la groupie 
Roc/.:y Horror - una creatura ... 
Eddié - un esperimento di ibernazione fallito che occa
sionalmente si scongela e ha bisogno di essere riattivato 
(è anche rockcr e partner di Columbia). 

Vista la natura dci personaggi. ti lasciamo volentieri 
ropponunità di affrontarli e ti diamo giusto un consi
glio: non avvicinarti mai alla camera da letto quando 
nelle vicinanze c'è Frank. Muoviti sempre con estrema 
prudenza, dopo aver valutato bene dove ti trovi e chi hai 
attorno. Hai una sola vita. quindi fai bene atten1ionc a 
non sciuparla! 

CO~lANDI 

Per entrare ndlc n:su del personaggio. digitare I 'ini7ia
le del nome: Brad o Janet. 
Si gioca col JOysuck in porta 2 o con la tastiera, 1n questo 
caso. i tasti sono: 

A in alto 
z 
N 
M 
SPACE 
p 

in basso 
a sinistra 
a destra 
attiva. raccogli 
pausa 

LA PROSSIMA SETTIMANA... 
in edicola Il numero 4 
d1 Videogloch 64 
con Il megagame 
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E' un fantastico programma scritto al I 00% in linguaggio 
macchina con grafica ed effett i sonori realistici. 
Tu sei un subacqueo che sfida gli abissi marini con 
l'intento di recuperare tesori abbandonati sul fondale 
marino. Questi tesori sono però protetti da pesci perico
losi dai quali dovrai ben guardarti. 

IL GIOCO 

Sulla base di infonnazioni trapelare da una mappa venuta 
alla luce in circostanze mistcrise, risulta che oro, gioielli 
preziosi e argento di inestimabile valore, giacciono negli 
abissi dell'oceano. 
Tu, che sei un abile subacqueo e un indomabile avventu
riero, devi ritrovare il bottino disperso sul fondale e 
trasportarlo a bordo della tua imbarcazione ancorata in 
superficie. Nella tua impresa ti imbatterai in molti peri
col i perlopiù dovuti alla fauna marina: i principali nemici 
da cui ti dovrai difendere sono: 

Pesci guerrieri 
Pir(Jli/ia 
Pio1're giganti 
Granchi assassini 
Squali bianchi 
Mine 

li tuo punteggio aumenterà ogni volta che ti riuscirà di 
distruggere uno di questi avversari con la rus mitragliatri
ce subacquea, anna tremendamende efficace contro rutti 
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gli esseri. ma impotente contro le mine e i cora.uati 
granchi. Lo squalo bianco, particolarmente affamaio, 
mirerà anche alla tua bombola d'ossigeno e al cavo di 
comunicazione cheè un collegamento vitale con l'imbar
cazione. Ad ogni livello dcl gioco. il primo pcuo del 
tesoro che riuscirai a recuperare ti frunerà 100 punti, il 
econdo 200 e il terzo 400. 

CONTROLLI 

li game prevede l'uso sia del joystick che della trackball, 
oltre che. naturalmente, della tastiera. ln quest'ultimo 
caso i tasti da usare sono: 

z 
X 
SPACE 

per salire 
per scendere 
per spo!>tarsi a sinistra 
per spostarsi <1 destra 
per fare fuoco 

Il CARICAMENTO 

Per caricare il gioco da cassetta. portare il naslro all'inizio 
del programma, battere SHIFT +RUN!SFOP -e quindi 
PLAY sul registratore. Per caricare da nastro B<l,lterc 
semplicemente LOAD"GLUG GLUG",8 seguito da RE
TURN e da RUN. 



MBIO e COMPRO e VENDO e SCAMBIO e COMPRO e VENDO 

Commodore 128 con drive 
1571, registratore, cartuccia. co· 
pritashera, 150 giochi e pro
grammi, guide di riferimento, 
vendo in blocco m ottimo stato a 
L.600000 T. 02·3575737 

Co mmodore 128 piu drive 
1541, registratore, monitor Fen 
ner fosfori più 3 joystick più 120 
d1sch1 e 55 casse ne con un ·inf1n1 · 
tà d1 programmi. accessori. 
L.950000 T. 02·9503260. sera 
Massimo 

Commodore 128 più disck dn 
ve, monitor 1901. 2 joystick. 
domo disk, lutto come nuovo 
L.850000 T. 0362-590662. dopo 
h. 20. Flavio 

Commodore 16 come nuovo. 
con alimentatore e cavi. JOYSt1ck 
e 15 cassette vendo a L. 110000 
T. 02·6456227 

Amiga 500 Commodore nuovo 
mai usato. 12 mesi di garanzia, 
vendo L.800000 T. 02·5464348, 
T. 02·5463183. neg. Claudio 

Commodore 16 vendo con regi 
slratore, 14 cassette. con van 
giochi, 3 manuali a L.200000 
tratt T. 02-3315803. h. 18 20 

Commodore 64 1 mese d1 vita 
con registratore. joystick, 200 
giochi, copritastiera vendo 
l.400000 T. 02-2851132, h. 20 

Amìga 500 80 dischi, portadi· 
schi, 2 joystick, modulatore con 
imballo originale in perfetto stato 
vendo L. 700000 non trattabili T 
02·2040643. ore pasti 

Commodore64 2reg1straton, 1 
JOYSllCk. più 350 g1och1. libri, 
manuali vendo L.800000 {valore 
l.1100000. regalo un radioreg1· 
stratore o cambio il tutto con 
un'Amiga 500) T. 02-490371 , 
ore 19/21 Luigi 

Commodore 64 con registrato· 
re. 2 joystick. giochi + vari ma· 
nuah T. 0523-37230 Emilio 

Commodore 64 con registratore 
ultimo tipo e 1oyst1ck nuovi, più 
copritastiera e molli g1och1, tu110 
ancora imballato a L.250000 
trattabili T. 02 3570286 h. 14,30 
Andrea 

Commodo re 64 completo d1 dn
ve compat1b1le e registratore ori· 
g1nale. m onimo stato vendo 
l.400000. regalo canUCCta Fast 
Disk e Geos m 11ahano T. 02· 
492175 

Commodore 64 drive 1541. 
stampante MPS 803. re111strato· 
re C2N, penna ottica. 2 JOystìck, 
Geos. Superbase. Easy script. 
Multiplan, Simons Bas1c ecc .. 
motussime ut1hty. manuali. il S.0. 
del C64. enc1cloped1a input ven· 
do L.950000 tratt . T. 02-
6081694. pasti. Stefano 

Commodore 64 lloppy disk, 2 
registratori. porta d1sch1, pro· 
grammi van su cassette e dischi 
vendo a L.400000 T. 02·399689. 
sera, Bruno 

Amiga 500 ancora in garanzia, 
con copricomputer. cavo. scart, 
joystick a m1cro. 15 programmi a 
scelta vendo L. 750000 d1g1talìz· 
zatore video L.75000 T. 02· 
2047795, F1l1ppo 

Commodore 64 modello nuovo. 
usato poco. vendo a L.200000 T. 
02·2890762. Guglielmo 

Amiga 1000 vendo. completa di 
mouse joystick, manuali e 50 
programmi tutto a L.700000 T. 
02·9599284, ore 20. Luigi 

Commodore 64 più d11ve 1541, 
2 JOYStick prol. più dischetti. 
vendo a L.300000. Telelonare e 
lasciare nome e numero telefoni· 
co T. 02·6554569. ore 13. Ugo 

Commodore 64 res1stratore. 
drive, stampante, dischetti ven· 
do L.600000 T. 0521-494478 
dopo le 20 

Commodore 64, registratore. 

joystock e cassette da gioco, nv1-
ste. tutto vendo a L.240000 T. 
02-6126774, ufficio, Roberto 

Commodoro 64 registratore ori· 
gmale. ioystick, vendo L.250000 
T. 02·4692146. ore 20, Roberto 

Commodore 64 vendo con ali 
mentatore e registratore, cavo 
antenna. manopola per giocare. 
con due cassette e lrbretto d1 
1s1ruz1om. tullo in 0111me condi· 
ziom e revisionato appena a 
L.300000 tratt. T. 02·4531058 

Commodoro 64 vendo con drive 
1541. ZX Spectrum 48K, con 
vari accessori. in blocco e sepa· 
ratamente. tuuo a prezzo inte· 
ressante T. 02-8376300. uHicio. 
Antonio 

Commodore 64 vendo. con 
stampante e con ltoppy disk e 
molti programmi, tulio a L. 
500000 T. 02·58104642. Gianni 

Commodore Amiga 1000 con 
512 kb di memoria, floppy 880 kb, 
ottimo stato, imballi originali , 
vendo L.800000. 02·61796516, 
ore 8,30-17,30 Roberto 

Espansione dì memoria 512 kb 
per Amlga 500, 2 mesi di vita ven 
do L.250000 T. 02-5482478, ore 
20, Massimo 

Amiga 500 in garanzia con mo
dulatore. ioystick, 30 programmi 
e manuali L.850000 tratt. T. 02· 
6570919. ore 13 

Amlga 500 più mouse, modula· 
tore. joystick. due mesi di vita. 
g1och1. programmi di gestione. ar
ch1v10. per un valore d1 L 400000 
vendo a L.300000 T. 02·6 140539 

Amiga 500 usato poco. espanso 
1 Mega, con 68010, vendo 
L.900000, C64 nuova sene, dnve 
1541 . registratore joystick, centi· 
naia giochi T. 02·8360106. ore 14 

Il (.iruppo l~d11oualc 1<1d.,on 11011 ''"''urne rc,pon,,1h1li1à in ca)od1 n.:<.:l:urn 
c.JJ l)Jrte <.kgll lll'(TllOOl\ll C/o dc1 f\-tton 'l!"Ulli.l re'tpon,ab1hlà C altrc'i 
J\..t..Cltata per erron e/o Ollll\\tOIU d1 4uah1•&M llpo. 
lJ rcda11unc '' n-.er..·a d1 -.clcL1011arc ~li annunci per\'enull chmm,mdo 
4udh p~tlc,emcmc a '-'Opo d1 lu.,; ro o nlcnu a 'c:mlua d1 programmi i.:op1au 

Inviare questo coupon a: 
"Compro, Vendo, Scambio" VIDEOGIOCHI 64 
Gruppo Editoriale Jackson 
via Roselllnl, 12 • 20124 MILANO 

Cognome 

via 

Citlà 

Firma 

VG3 

Nome __ 

n. C.A.P. 

tel. __ _ 

Data 

?NDO • COMPRO • VENDO • SCAMBIO • COMPRO • VENDO • SCAMBIO • cok[J 

15 



SETTIMANALE 

• Cl 
un computer 
Ami a 500 

È un concorso strettamente riservato a1 fedelissimi di VIDEOGIOCHI 
C 64. Partecipare è semplice. A partire dalla prima settimana, e per 
dieci settimane, in ogni numero della rivista VIDEOGIOCHI C 64 trovi 
un particolare tagliando "fedeltà". Stacca ciascun tagliando e incollalo 
sull'apposita cartolina allegata alla rivista. Quando avrai raccolto tutti 
i dieci tagliandi, completa la cartolina col tuo nome, cognome, 

indirizzo e spediscila a: 
VIDEOGIOCHI C 64 
GRUPPO EDITORIALE 
JACKSON AREA CONSUMER 
via Rosellini, 12. 20124 Milano. 
Il 15 settembre 1989, fra tutte le cartoline 
pervenute, saranno estratti undici fantastici premi: 
un computer AMIGA 500 e 10 esclusivi pacchetti 
software della serie "Ongmal Software Commodore 

by CTO". QjiéKioN 
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